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DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 
dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura 
di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, 
del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 
dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico 
D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo 
“funzionario tecnico”. Inquadramento a ruolo dei vincitori. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale n. 1 del 7.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il DPR n. 487 del 09.05.1994; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale la Dott.ssa Silvia Cocco è stata 

nominata Direttore generale; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, 

comma 9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle 

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di 

riferimento, la dott.ssa Cocco non si trova in situazione di conflitto di interessi;  

PREMESSO  che con Deliberazione della Giunta regionale n.. 28/5 del 15.07.2021, è stato 

approvato il “Piano triennale del fabbisogno di personale 2021 – 2023. 

Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 

31, art. 15”. 

VISTA la Determinazione prot. n. 2032/37684 del 10.11.2021, con la quale è stato 

indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario 

dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di 

stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 

25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità di personale da 

inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo 

“funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario tecnico”; 

VISTA la nota prot. n. 15323 del 5.04.2022 con cui la Commissione esaminatrice, preso 

atto dell’istanza del candidato Francesco Domenico Attisano, prot. n. 14045 del 
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29.03.2022, e del decreto cautelare TAR Sardegna n. 83/2022 del 30.03.2022 di 

ammissione con riserva del candidato Nicola Versari, prot. n. 15212 del 

5.04.2022, ha comunicato l’ammissione con riserva al concorso dei sopra citati 

candidati; 

VISTO il ricorso nanti il Tar Sardegna presentato dalla candidata Vargiu Elisabetta per 

l’annullamento della esclusione dal concorso in oggetto, per la quale è prevista 

la camera di consiglio in data 29.6.2022; 

VISTA  la Determinazione n. 1061 Prot. Uscita n. 23530 del 01/06/2022 con la quale è 

stata approvata la graduatoria di merito nel concorso pubblico per titoli e 

colloquio riservato al personale precario dell’Amministrazione regionale avente 

diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, 

comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello 

economico D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel 

profilo “funzionario tecnico” 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione, con un contratto a tempo pieno e 

indeterminato dei vincitori del concorso in oggetto, da inquadrare nella categoria 

D, livello economico D1; 

VISTI i Contratti Collettivi di Lavoro per i dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, 

Aziende e Agenzie regionali 

DETERMINA 

 
ART. 1 Di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

ART. 2 Di disporre l’assunzione dei vincitori nel concorso pubblico per titoli e colloquio 

riservato al personale precario dell’Amministrazione regionale avente diritto a 

concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 

della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, con un contratto a tempo pieno e 

indeterminato da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, per un 

numero di 18 vincitori nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 10 nel profilo 

“funzionario tecnico” così come sotto meglio identificati: 
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PROFILO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

COGNOME NOME 

Attisano* Francesco Domenico 

Corrias Diego 

Deiana Simona 

Esciana Mikela 

Giambelluca Pierpaolo 

Giostra Sara 

Madau Maria Rosaria 

Marini Tara 

Marocchi Rossella 

Marongiu Francesca 

Melis Irene 

Mocci Luigi 

Polo Salvatore 

Rossi Paola 

Sechi Francesca 

Solinas Silvia 

Versari* Nicola 

Zoppeddu Alessandra 

 
PROFILO FUNZIONARIO TECNICO 

COGNOME NOME 

Ardau Carla 

Carboni Elisa 

Melis Patrizia Francesca 

Olla Patrizia 

Onnis Stefano 

Porcu Maurizio 

Sitzia Claudia 

Tanas Cristiano 

Vargiu* Elisabetta 

Verde Cristiana 

 
*Vincitori ammessi con riserva 
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ART. 3 Di disporre conseguentemente l’inquadramento a ruolo, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, nella categoria D, livello economico D1, con decorrenza 

1.7.2022, del personale come individuato all’art. 2, ad eccezione di quanto 

disposto nel successivo articolo 4. 

ART. 4 Di disporre l’immediata assunzione, con riserva di risoluzione di contratto, dei 

sigg. Attisano Francesco Domenico e Versari Nicola, in attesa del giudizio nanti 

il Tar Sardegna e di posticipare l’assunzione della sig.ra Vargiu Elisabetta 

all’esito dell’udienza in camera di consiglio nanti il TAR Sardegna. 

ART. 5 Di demandare al Servizio Personale della Direzione generale del personale e   

riforma della Regione l’adozione degli adempimenti conseguenti e finalizzati 

all’assunzione in servizio a tempo indeterminato dei vincitori di cui all’allegato 

elenco. 

ART. 6 La spesa graverà sulla missione 01 - programma 10 - del bilancio regionale, 

capitolo SC01.0126 (c.d.r. 00.02.02.03). 

ART. 7 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

e trasmessa al Servizio Personale della Direzione generale del personale e 

riforma della Regione. 

ART. 8 Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Sardegna e, 

per estratto sul Buras. 

 
Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 

 

 

 

 

Il direttore del Servizio Personale 

Mario Bandel  
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